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Delibere da Verbale  N. 1 - Consiglio di Istituto 21.12-20  
 

 delibera nr 1 - Ratifica subentro del nuovo Dirigente Scolastico e ratifica DSGA  
Ratifica subentro del nuovo D.S. in reggenza Dott.ssa Paoletta Picco nel Consiglio d’Istituto ed in 
tutti gli organi in cui è presente la figura del Dirigente Scolastico quali organi di garanzia interno 
e Comitato di valutazione; ratifica subentro del nuovo DSGA, Dott.ssa Marcella Greco quale 
membro della Giunta esecutiva;  
Il consiglio Approva all’unanimità;  

 delibera nr 2 - Nomina del segretario verbalizzante ISTITUTO COMPRENSIVO Viene 

nominata all’unanimità la docente Carmen Malatesta con funzione di segretario verbalizzante 
per la seduta  

 delibera nr 3 - Calendario scolastico  
Il consiglio all’unanimità approva il calendario scolastico della Regione Piemonte che prevede le 
seguenti chiusure :  

⮚ 7 dicembre 2020: ponte festa dell’Immacolata  

⮚ 23 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021: vacanze natalizie:  

⮚ 13 febbraio – 17 febbraio 2021 vacanze di Carnevale  

⮚ 1 aprile – 6 aprile 2021: vacanze pasquali  

⮚ Festa del Santo Patrono  

Il consiglio all’unanimità delibera la chiusura degli istituti scolastici e degli uffici di segreteria nei 
giorni 7, 24 e 31 dicembre  

 delibera nr 4 Aggiornamento PTOF 2019-2022  
La maestra Ruocco Rosanna illustra l’aggiornamento del PTOF predisposto dal Collegio dei 
Docenti in data 4/11/2020, integrato con i nuovi progetti scelti per l’ampliamento dell’ offerta 
formativa.  
Il consiglio d’Istituto all’unanimità approva.  

 delibera nr 5 - Orario scolastico  
Viene confermato l’orario scolastico approvato nel corso del precedente anno anche se a causa 
dell’emergenza Covid si sono dovuti effettuare degli adeguamenti:  
apertura alle ore 7.50 nella Scuola dell’Infanzia di Tricerro per l’accoglienza degli alunni di 
Costanzana che arrivano con lo scuolabus; di conseguenza le docenti effettueranno l'orario di 
servizio dalle 7.45 alle 12.45 anziché dalle 8 alle 13.  
Gli orari di segreteria, per rispondere alle esigenze diverse, sono organizzati in  
▪ MATTINA: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00  

▪ POMERIGGIO: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 15.00-16.30 mercoledì 13.00-14.30  

Questo orario consente la possibilità di usufruire dello sportello in tutte le diverse fasce orarie per 
i diversi utenti e consente la ripartizione puntuale delle turnazioni del personale amministrativo.  
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
delibera nr 6 - Piano DDI  
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La maestra Malatesta illustra il piano della DDI pubblicato sul sito istituzionale e attivato con la 
DAD per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado di Villata e Asigliano. L’Istituto 
ha messo a disposizione degli alunni dei tablet in comodato d’uso e sul sito è stato pubblicata 
circolare con modello per la richiesta. Tutte le richieste sono state soddisfatte.  
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
 
 

 delibera nr 7 -Gite scolastiche  
Il Consiglio approva che sino alla primavera le gite scolastiche saranno sospese: il DS comunica 
infatti che in questo momento prevale la necessità di garantire la sicurezza.  

 delibera nr 8 - Adozione diario Tienimi d’Occhio  
Il Consiglio approva l’adozione per l’anno scolastico 2021/22 del diario scolastico Tienimi d’Occhio  

 delibera nr 9 - Informazione su acquisti strumenti per DID  
La dott.ssa Greco illustra come sono stati utilizzati i fondi ministeriali per l’acquisto di prodotti 
tecnologici per la DDI: l’istituto ha usato i fondi del primo stanziamento per Covid, già con il 
precedente Dirigente e già approvati dal CdI per l’acquisto di tablet e computer portatili per 
consentire alle famiglie degli alunni, che hanno necessità di avere in comodato gratuito il tablet 
per la didattica integrata ed a distanza.  
Ulteriori strumenti sono stati acquistati, sempre con predisposizione del precedente Dirigente ed 
approvazione del CdI, con i fondi del PON FERS SMART.  
Sempre con la predisposizione della precedente Dirigenze e già approvati dal CdI sono state 
acquistate n. 5 LIM di cui ancora 3 da consegnare, con fondi Covid ex art 231.  
La scuola ha avuto ulteriore assegnazione di fondi dall’ art. 21 DL137/2020 in € 9.585,49 acquisti 
nel Programma Annuale da variazione, destinati sempre alla Didattica Digitale. La scuola, avendo 
già disponibilità di notebook e tablet ha richiesto la possibilità di utilizzo per acquisto di lim con 
le quali si vorrebbero dotare tutte le aule della Scuola Secondaria e Primaria.  
Il Consiglio approva l’acquisizione in bilancio dei Fondi destinati per DID  
delibera nr 10 - Acquisizione in bilancio fondi PON Progetto lettura e variazioni al programma 
annuale  
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al programma annuale, già approvate dal CdI, 
nell’impossibilità di riunirsi, via mail entro il 30 novembre.  
Le variazioni riguardano la sistemazione di conti e l’acquisizione in bilancio di nuovi fondi: - 
Acquisizione in bilancio della stanziamento dei 4/12 del funzionamento amministrativo per € 
5.370,34 destinati al funzionamento ordinario della scuola;  
- Acquisizione in bilancio di € 800,00 da PNSD da utilizzare entro il mese di giugno 2021;  
- Contributo straordinario Regione Piemonte per l’acquisto dei termo scanner e materiale covid  
- Acquisizione in bilancio dello stanziamento per il supporto psicologico € 1.600,00 volto a 
finanziare lo sportello d’ascolto già attivo in istituto;  
- ulteriore assegnazione di fondi dall’ art. 21 DL137/2020 in € 9.585,49 per Didattica Digitale per 
i quali si è chiesta l’autorizzazione ad acquisto Lim  
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- Fondi per la promozione della lettura, Riconoscimento fondo MIBACT € 2.216,64 per PON 
predisposto dal precedente Dirigente da utilizzare con finalità di incremento della lettura nel 2021;  
- Acquisizione in bilancio Fondi DL 104/2013 art 8 orientamento € 118,48  
- Acquisizione in bilancio Fondi AF 2020 Alunni Diversamente Abili € 40,00  
-Acquisizione in bilancio € 1.400,00 da comune di DESANA stanziamento per l'anno scolastico 
2021 in anticipo (variazione al 4/12/2020 data di arrivo dei fondi).  
Inoltre Il Consiglio approva le variazioni relative alla gita anno scolastico 2019-2020: sono stati 
eliminate le entrate dalle famiglie previste e non incassate per l’annullamento delle attività 
previste; per la visita prevista per la scuola primaria, le somme incassate, non spese saranno 
restituite ai genitori; per far questo è stato predisposto sul sito internet della scuola un 
comunicato con la possibilità di compilare la richiesta di restituzione con indicazione dell’iban, per 
il viaggio d’istruzione per le scuole secondarie il governo ha previsto la restituzione delle somme 
versate dalle famiglie solo per le classi uscenti; il numero degli alunni di 3 anno era 19, per 17 è 
stata disposta la restituzione dalla DSGA precedente; le ultime 2 famiglie sono state rimborsate 
a novembre con variazione di previsione € 200,00; l’agenzia viaggi ha restituito la somma dei 
1900,00 euro nello stesso mese e per la restituzione degli stessi è stata effettuata altra variazione 
al PA in ingresso ed in uscita per quadratura conti.  
Per la restante quota, già anticipata dalla scuola all’agenzia viaggi, il governo ha disposto il rilascio 
di voucher per l’utilizzo nell’anno in corso. La scuola ha ricevuto nel mese di novembre questo 
voucher che è complessivo. Volendo determinare il diritto parziale di ogni famiglia a questo 
voucher abbiamo predisposto comunicazione sul sito chiedendo ai genitori di compilare un form 
indicando la somma versata per consentirci di stilare un elenco degli aventi diritto.  
Sono state eliminati, con variazioni al PA incassi non avuti dalle famiglie 

- rettifica importo programmato per incasso assicurazione alunni programmati 6.400,00 incassati 
5,238,00  

- variazioni rispetto alle previsioni entrate da famiglie -1.361,00  
- ultime variazioni riguardano un maggiore incasso dal personale per assicurazione di € 10,00 ed 
un minore incasso per rettifica previsioni contributi da imprese previsti € 2055,00 effettivi € 
211,00 -1.844,00 riguardanti la fornitura dei distributori automatici che dopo il periodo di chiusura 
abbiamo sospeso al fine di garantire maggiore prevenzione del contagio del virus.  
delibera nr 11 - Sportello d’ascolto  
Il DS comunica che è stato attivato e rinnovato lo sportello d’ascolto sia per i docenti sia per gli 
alunni e le famiglie.  
Il Consiglio approva all’unanimità  
delibera nr 12 - Varie ed eventuali  
La dott.ssa Greco comunica che la Scuola dell’Infanzia di Desana ha ricevuto in donazione dal 
proprio comune i giochi nuovi da esterno.  
Il Consiglio approva.  
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